Con il patrocinio di

Programma
5 OTTOBRE – Fototerapia e lavoro con il sogno: il
videodream, conduce Oliviero Rossi
19 OTTOBRE - Donare la vita: quando, come? tra desiderio
e obbligo. La coppia di fronte alla scelta di mettere al mondo un
figlio, conduce Anna Rita Ravenna
9 NOVEMBRE – L’adozione. Quale “cerotto” per quale
ferita, conduce Fabiana Mazzoni
25 NOVEMBRE – Uno, nessuno, centomila. Mille modi per
dare voce al mondo interno, conduce Paolo Quattrini
14 DICEMBRE – Legami: istruzioni per l’uso. Abbassare le
barriere per incontrare l’altro, conduce Stefania Caré
11 GENNAIO – Fra sé i mortali si trasmettono la vita e
come corridori si passano la fiamma. Donazione e trapianto di
organi e tessuti, conduce Vania Sessa
25 GENNAIO – Identità sessuali e coming out:
riconoscimento di sé e inclusione sociale, conduce Federica
Paragona
8 FEBBRAIO – Le conseguenze specifiche di alcuni traumi
emotivi e/o fisici, conduce Marina Martinetti

via Ostiense 95, Roma
La partecipazione alle serate,
che include l’aperitivo, è al costo di
15,00 euro.

Per informazioni e prenotazioni:

PERCORSO di
SENSIBILIZZAZIONE
al CONTATTO EMOTIVO
e alla CONSAPEVOLEZZA
Seconda edizione

a cura di
Vania Sessa e Concetta Macrì

Vania Sessa

email: vaniasessa@gmail.com
tel: 349 60 55 426

22 FEBBRAIO – Oltre le barriere. Tra la fragilità e l’ascolto,
conducono Sandro Montanari e Arturo Mariani
15 MARZO – Drammi e commedie nella coppia che si
separa, conduce Concetta Macrì
5 APRILE – “Mantenetevi folli e comportatevi come persone
normali”, conducono Giuseppe Gagliardi e Cristiano Altieri
10 MAGGIO – Gli adolescenti e il rischio, conduce Sara
Mascolo
24 MAGGIO - Il lavoro con i sogni, conducono Concetta
Macrì e Vania Sessa

Concetta Macrì

email: concetta.macri@gmail.com
tel: 347 69 87 679
Seguici su facebook

I MERCOLEDÌ
DEL CAFFÈ LETTERARIO
AL CAFFÈ LETTERARIO

Relatori

Dott.sse Vania Sessa e Concetta Macrì
presentano

I MERCOLEDÌ
DEL CAFFÈ LETTERARIO
AL CAFFÈ LETTERARIO
Percorso di sensibilizzazione al contatto emotivo e alla consapevolezza
Dalle 19 alle 21

Concetta Macrì, Psicologa, Psicoterapeuta della Gestalt,
Psicodiagnosta, Terapeuta EMDR. Consulente per il Tribunale
di Roma e Reggio Calabria. Responsabile scientifico e
organizzativo de “I mercoledì del caffè letterario”.
Vania Sessa, Psicologa, Psicoterapeuta della Gestalt,
Terapeuta EMDR, formata in Gestalt Body Work, esperta di
tematiche inerenti la donazione e il trapianto d’organi e tessuti.
Responsabile scientifico e organizzativo de “I mercoledì del
caffè letterario”.
Cristiano Altieri, autore del libro “Alla fermata!”
Stefania Carè, Psicologa, Psicoterapeuta della Gestalt,
esperta in Artiterapie.
Giuseppe Gagliardi, psicologo, psicoterapeuta
psicodinamico, Aiuto Responsabile presso il Centro Diurno
della Comunità Réverie di Roma.
Arturo Mariani, autore del libro “Nato così”.

Il Caffè letterario è un luogo di incontro e confronto fisico e virtuale, reale
e ideale, dove rendere possibile esperienze di coinvolgimento intellettivo
ed emotivo. Viene proposto un programma variegato, con una pluralità di
argomenti, alcuni dei quali evocano temi antichi, ma sempre di grande attualità
nel mondo emotivo di ciascuno di noi. Taluni temi esistenziali toccano radici più
profonde del nostro essere, altri, rivolti al miglioramento della qualità della vita,
arricchiscono di elementi semplicemente e sorprendentemente piacevoli e
concreti il quotidiano.

Marina Martinetti, psicologa psicoterapeuta.

Un luogo per nutrire con sapienza anima e corpo, spirito e mente, ma anche per
forgiare nuove idee e immaginare nuovi modi di stare al mondo nel confronto
tra posizioni diverse di pensiero ed esperienza.

Giovanni Paolo Quattrini, psicologo, psicoterapeuta della
Gestalt, direttore dell’Istituto Gestalt Firenze, sedi di Roma,
Firenze e Bologna.

Il programma è rivolto a quanti sono interessati allo scambio, alla conoscenza e
alla riflessione.
Tutti sono invitati a partecipare all’incontro tra idee, pensieri ed emozioni.

Sara Mascolo, dirigente psicologa, Neuropsichiatria UO
infanzia e adolescenza, ASL Foggia.
Fabiana Mazzoni, psicologa, psicoterapeuta Sistemico –
relazionale.
Sandro Montanari, psicologo, psicoterapeuta Sistemico
- relazionale, giudice onorario, sezione Minorenni della Corte
d’Appello di Roma.
Federica Paragona, psicologa, psicoterapeuta della Gestalt,
formatrice CIRSES, consulente per il Tribunale di Grosseto.

Anna Rita Ravenna, psicologa, psicoterapeuta della Gestalt,
direttrice dell’Istituto Gestalt Firenze, sedi di Roma, Firenze e
Bologna.
Oliviero Rossi, psicologo, psicoterapeuta della Gestalt,
direttore dell’Istituto di Psicoterapia della Gestalt Espressiva,
sedi di Roma e Perugia.

